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Al Personale ATA 
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alle RSU 
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Libero consorzio 

Albo 
Sito WEB 

 
Oggetto: Misure organizzative interne e di governo per il contrasto al contagio da Covid-19 a               
seguito del DL n. 18 del 17 marzo 2020 e della nota MI n. 392 del 18 marzo 2020. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e                 
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime            
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19           
nelle pubbliche amministrazioni;  

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in                    
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9              
marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le              
quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il                  
DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio             
nazione che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della              

. 
 





prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il             
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;  

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n.                   
323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni              
applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del             
lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di             
sospensione dell’attività didattica; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in              
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche             
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165 ed in                  
particolare il paragrafo n. 2 laddove prevede che “Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie             
competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e           
le attività indifferibili”, e che “Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto              
rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione             
lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la                  
presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”;  

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione            
delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non              
richiedono la necessità della presenza fisica del personale amministrativo (e tecnico) nei locali             
dell’istituto;  

DATO ATTO che la maggior parte del personale ATA non risiede nel comune di Agrigento e che,                 
di conseguenza, è costretto ad utilizzare mezzi di trasporto anche pubblici per raggiungere la sede di                
lavoro; 

TENUTO CONTO che non si ravvisa l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal             
proprio domicilio per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in                 
deroga alle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020; 

VISTO il Decreto “Cura Italia” e, segnatamente, l’art. 87 laddove “Fino alla cessazione dello              
stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita             
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica               
amministrazione,” prescrive che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della             
prestazione lavorativa“ nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto             
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che, di conseguenza, le dette amministrazioni debbano              
limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che              
richiedono sia il requisito dell’indifferibilità che la necessaria presenza sul luogo di lavoro,             
anche in ragione della gestione dell’emergenza; 

VISTA la circolare MI n. 392 del 18 marzo 2020 che, nell’esplicitare la prefata norma, prescinde                
“dalla chiusura o dall’apertura fisica di un edificio” e volge lo sguardo e l’attenzione              
esclusivamente  al  funzionamento dell’istituzione scolastica;  

ATTESO che il lavoro agile, come sopra meglio definito, prescinde dagli accordi individuali e              
dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e può                   
essere svolto anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non            
siano forniti dall’amministrazione; 

DATO ATTO che, per le figure professionali per le quali non è possibile ricorrere al lavoro agile,                 
le amministrazioni devono utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca             

  



ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva e che,               
esperite tali possibilità possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio; 

RILEVATO che il periodo di esenzione dal servizio di cui sopra costituisce servizio prestato a tutti                
gli effetti di legge; 

PRESO ATTO che la circolare, per ultimo citata, richiama l’art. 25 del D. Lgs. n°165/2001 per                 
evidenziare che “il Dirigente scolastico, nell’ambito dei propri autonomi poteri di direzione, di             
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” organizza “i tempi e i modi della propria               
attività, corredandola in modo flessibile”, alla luce dell’emergenza sanitaria e “alle esigenze            
dell’Istituzione cui è preposto e all’incarico affidatogli” e che, di conseguenza, “non vi è dunque               
alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la necessità di              
garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile virtuale, dell’istituzione            
scolastica”; 

VERIFICATA, per quanto sopra, la necessità di apportare modifiche alle disposizioni prot. n.             
1517/C01 del 12/03/2020 e prot. n. 1531/C01 del 13/03/2020 con le quali è stata disposta la                
riorganizzazione del lavoro del personale ATA; 

DECRETA 
 

1. che, ex art 87 c.1 del D.L. n. 18 del 17 marzo “Fino alla cessazione dello stato di emergenza                   
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto            
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica             
amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione            
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto            
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del             
personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e            
che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della             
gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi          
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ”gli uffici                 
amministrativi e (i servizi tecnici) dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Leonardo          
Sciascia” funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge               
81/2017, dal lunedì al sabato, in orario antimeridiano, assicurando le 36 di servizio. 

2. che il personale amministrativo e Tecnico nello svolgimento della propria attività che opera             
in modalità lavoro agile dovrà: 

❖ attenersi alle indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati trattati all’esterno            
dell’Istituto, nonché alle specifiche indicazioni in materia di sicurezza nello svolgimento del            
lavoro agile già trasmesse via email agli stessi; 

❖ organizzare la propria attività in modalità remota, garantendo la raggiungibilità da parte del             
DS e/o del DSGA; 

❖ assicurare,secondo l’attivazione di contingenti minimi e seguendo un criterio di rotazione, la            
prestazione lavorativa in presenza, laddove indifferibilmente richiesto da circostanze al          
momento non prevedibili; 

❖ compilare un rapporto essenziale da inoltrare per le vie brevi al Dirigente Scolastico             
dell’attività svolta  alla scadenza della stessa. 

3. che il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che              
attengono al suo profilo professionale. Coordinerà da remoto le attività dei servizi generali             
ed amministrativi e, per la parte di competenza propria e del suo ufficio, garantirà che le                
scadenze indifferibili e non prorogate vengano rispettate. Coordinerà la sua attività con            
quella del DS a cui riferirà quotidianamente. Opererà secondo il suo orario di servizio ma,               
laddove le circostanze lo rendano indifferibilmente necessario, garantirà la sua presenza, da            
remoto o fisica, anche in altro orario. 

  



4. che il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante             
reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al           
funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione        
scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio           
coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante; 

5. che il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro              
agile, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a               
disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non               
impegnato nella turnazione, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito            
delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione            
divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al             
servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. 

6. che in caso di necessità indifferibili si procederà all’apertura degli uffici attivando il             
contingente minimo previsto dal Piano Annuale del Personale ATA. 

7. I servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari e preventivamente autorizzati dal            
Dirigente Scolastico, sono garantiti ESCLUSIVAMENTE su appuntamento tramite richiesta         
da inoltrare alla e-mail istituzionale della scuola attraverso la casella di posta elettronica             
agtd09000r@istruzione.it e/o tramite PEC agtd09000r@pec.istruzione.it. 

 
Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi: 
● Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio: 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Marino – cell.3290624697  
● Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA: 
Direttore SGA  Dott.ssa Giovanna Tortorici – cell.3336751589 tortorici.giovanna@itetsciascia.edu.it 
● Gestione personale docente e ATA: 
Assistente Amministrativo Sig.ra Leonarda Amella – cell.3395004814  amella.leonarda@itetsciascia.edu.it 
Assistente Amministrativo Sig.ra Calogera Remirez – cell. 3203064835 remirez.calogera@itetsciascia.edu.it 
● Gestione alunni: 
Assistente Amministrativo Sig. ra Angela Sciumè– cell. 3288474272  sciume.angela@itetsciascia.edu.it 
Assistente Amministrativo Sig. Rita Lalicata – cell. 3287346469  lalicata.rita @itetsciascia.edu.it 
● Gestione Ufficio protocollo: 
Assistente Amministrativo Sig. Salvatore Ferrante  – cell. 3890587977 ferrante.salvatore@itetsciascia.edu.it 
● Supporto attività contabile: 
Assistente Amministrativo Sig.ra Maria Rita Basile – cell. 3208335073 basile.mariarita@itetsciascia.edu.it 
Assistente Amministrativo Sig. Alfonso Galvano – cell. 3335717471 galvano.alfonso@itetsciascia.edu.it 
 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito della scuola. 
 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati e/o modificati, i termini del presente             
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria Covid-19 e dei conseguenti atti           
regolativi.  
 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Marino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                 Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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